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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N° 03 del 02 luglio 2022 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 STAGIONE SPORTIVA 2022 2023 - COPPE 

Si porta a conoscenza delle Società l’organizzazione delle Coppe per la stagione sportiva 2022 2023. 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA 2022 2023 
Parteciperanno alla “Coppa Italia” 2022 2023 - fase provinciale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - le Società iscritte 
al Campionato di Eccellenza e la Società vincitrice la Coppa di Promozione nella stagione sportiva 2021 2022 (A.C.D. Aquila 
Trento). Sulla base degli organici di diritto, il primo turno vedrà coinvolte le 7 Società di Eccellenza e la citata Società di 
Promozione. Lo svolgimento del primo turno, in programma il 28 agosto 2022, e la programmazione successiva verranno notificati 
nei prossimi Comunicati Ufficiali. 
Come è noto, la gara di finale di Coppa Italia, fase regionale, si disputerà fra le Società di Eccellenza miglior classificate di ognuna 
delle fasi provinciali.  
 

COPPA TRENTINO 2022 2023 
Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento, al fine di introdurre un elemento di novità nella programmazione delle coppe, di 
favorire un confronto tra tutte le società affiliate che, appartenendo a categorie diverse, non hanno mai avuto la possibilità di 
incontrarsi in gare ufficiali, nonché di creare interesse rispetto all’intero movimento calcistico provinciale, per la stagione sportiva 
2022 2023 ha ritenuto di non organizzare le coppe di categoria ma di organizzare un’unica coppa su base provinciale, denominata 
“Coppa Trentino”.   
Alla Coppa Trentino 2022 2023 sono iscritte d’ufficio le Società affiliate al Comitato Provinciale Autonomo di Trento dall’Eccellenza 
alla Seconda Categoria.  
Il primo turno della manifestazione sarà formato da quadrangolari / triangolari misti con squadre dalla Promozione alla Seconda 
Categoria. Il numero di detti quadrangolari / triangolari e la loro composizione sono rimandati all’esito delle iscrizioni. La prima 
partita è in programma il 28 agosto 2022. Sono escluse dalla prima fase le 7 squadre di Eccellenza e la vincente la Coppa 
Promozione 2021 2022, le quali, come notificato sopra, disputeranno nel frattempo le gare di qualificazione nella Coppa Italia 
fase provinciale.  
Al termine del primo turno accederanno al secondo turno 24 squadre, determinate in base a criteri che verranno stabiliti e notificati 
una volta terminate le iscrizioni e stabilito il numero dei quadrangolari / triangolari.  
Le 24 squadre promosse all’esito del primo turno più le squadre di Eccellenza e la vincente la Coppa Promozione 2021 2022 
daranno vita al secondo turno della manifestazione (sedicesimi). Le 32 squadre saranno suddivise in due gruppi di 16 squadre 
formati su base territoriale e nell’ambito di ciascun gruppo saranno abbinate per sorteggio,  
Le 16 squadre promosse all’esito del secondo turno daranno vita al terzo turno della manifestazione (ottavi). Le  16 squadre 
saranno suddivise in due gruppi di 8 squadre formati su base territoriale e nell’ambito di ciascun gruppo saranno abbinate per 
sorteggio. 
Le 8 squadre promosse all’esito del terzo turno daranno vita al quarto turno della manifestazione (quarti). Le 8 squadre saranno 
abbinate per sorteggio. 
Le 4 squadre promosse all’esito del quarto turno disputeranno le semifinali e le vincenti la finale. 
La programmazione completa della manifestazione verrà pubblicata all’esito delle iscrizioni. 
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